
PARLAMENTO 

PROPOSTA DI EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA:  

ORGANICI E NOMINE A TEMPO INDETERMINATO 

dal Coordinamento degli Insegnanti Italiani di Sostegno, 23/10/2003 

 

Riceviamo e pubblichiamo il testo di un emendamento all'articolo 14 del disegno di legge finan-
ziaria del governo. Questo emendamento verrà presentato in questi giorni al Senato, unitaria-
mente da tutti i gruppi di opposizione. 

Di seguito, le motivazioni dell'iniziativa illustrate dai Parlamentari promotori: 

 

"Cari amici, vi inviamo in allegato il testo di un emendamento che viene presentato in questi 
giorni, unitariamente da tutti i gruppi di opposizione, al Senato all'articolo 14 del disegno di 
legge finanziaria del governo. Il suo significato é chiaro e non merita ulteriori spiegazioni. 

La sua eventuale approvazione rappresenterebbe una svolta senza precedenti in quanto con-
sentirebbe di coprire con nomine a tempo indeterminato tutti i posti attualmente disponibili 
impedendo, o almeno rendendo molto più difficili, ulteriori riduzioni dell'organico.   

Ciò in vista delle assegnazioni definitive delle sedi, sulla base delle nuove graduatorie, dopo 
che il Parlamento avrà legiferarato al riguardo.  Su tale materia, come ben sapete, il governo 
ha presentato al Senato una proposta del tutto inaccettabile: la contrasteremo fermamente 
sulla base delle nostre proposte.  Ma quello che temiamo maggiormente é che l'iniziativa go-
vernativa rinfocoli nuovi conflitti tra le diverse categorie utlizzandoli per il terzo anno consecu-
tivo come scusa per non procedere alle nomine a tempo indeterminato. Non dovete mai di-
menticare, e purtroppo vediamo che ciò accade, che solo se i posti restano vacanti essi si pos-
sono agevolmente cancellare in barba a tutti i litiganti che vi si affollano intorno! 

 

sen. Chiara Acciarini, sen. Vittoria Franco, on. Piera Capitelli e on.Alba Sasso dei Gruppi DS  
delle Commissioni istruzione della Camera e del Senato 

  

 

 

.S. 2512 

ART. 14 

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti commi:  

"7-bis. Tutte le nomine a tempo determinato del personale docente, effettuate per l’anno sco-
lastico 2003-2004 sulla base delle graduatorie provinciali permanenti, sono trasformate con la 
medesima decorrenza, ai fini giuridici ed economici, a tempo indeterminato. Nell’anno scolasti-
co 2004-2005 le sedi definitive e le eventuali nuove nomine, sono assegnate sulla base delle 
vigenti graduatorie provinciali permanenti. Il personale già nominato a tempo indeterminato, a 



cui non possa essere assegnata la sede definitiva sulla base dei posti disponibili, rimane in ser-
vizio a tempo indeterminato e collocato negli ‘organici di istituto’ . 

7-ter. A decorrere dall’anno scolastico 2004-2005 sono assegnati a tempo indeterminato il 
70% dei posti vacanti all’inizio dell’anno scolastico corrispondente. 

7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano anche al personale ATA. 

 

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le se-
guenti variazioni: 

2004: - 8.000; 

2005: - 20.000; 

2006: - 20.000. 

ACCIARINI, MANIERI, CADDEO, CORTIANA, SOLIANI, PAGLIARULO, TOGNI, FRANCO V., 
MODICA, PAGANO, TESSITORE 


